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OGGETTO: Definizione agevolata delle controversie tributarie è introdotta dall’articolo 6 

del Dl 119/2018 (convertito dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 . 
 
 

Il giorno diciannove del mese di febbraio  dell’anno duemiladiciannove alle ore 17:30 a seguito di apposita 
convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica. 
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i 
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge. 
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato: 
 

Presenti Assenti                                                                            Presenti Assenti 

     1.     Cuttica di Revigliasco Gianfra  X 
     2.     Abonante Giorgio Angelo  X 
     3.     Barrera Maria Enrica  X 
     4.     Berta Paolo  X 
     5.     Bianchini Giuseppe  X 
     6.     Bovone Mauro  X 
     7.     Bovone Simonetta  X 
     8.     Buzzi Chiara  X 
     9.     Castellano Piero  X 
   10.     Castelli Ezio  X 
   12.     Demarte Vincenzo  X 
   13.     Malagrino Diego  X 
   14.     Foglino Stefano Luigi Maria  X 
   15.     Gentiluomo Francesco  X 
   16.     Guazzotti Pierpaolo  X 
   17.     Guerci Federico Stefano  X 
  

   18.     Iacovoni Lorenzo  X 
   19.     Emanuele Locci  X 
   20.     Lumi Gian Paolo Giuseppe  X 
   21.     Mazzoni Enrico  X 
   22.     Micò Caterina  X 
   23.     Oneto Vittoria  X 
   24.     Onetti Elisabetta  X 
   25.     Passalacqua Carmine  X 
   26.     Pavanello Evaldo  X 
   27.     Poggio Angela Maria  X 
   28.     Ravazzi Giovanni  X 
   29.     Rossa Maria Rita  X 
   30.     Ruffato Daniela  X 
   31.     Sciaudone Maurizio  X 
   32.     Serra Michelangelo  X 
   33.     Trifoglio Oria  X 
   41.     Autano Danilo  X 
  

 
Presenti n. 25 Assenti n. 8 

 
 
Sono presenti gli Assessori: 
Barosini Giovanni, Borasio Paolo, Buzzi Langhi Davide Mario, Formaiano Monica, Lumiera Cinzia, Straneo Silvia, 
Roggero Mattia. 

 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Enrico Mazzoni  
nella sua qualità di Vice Presidente Comunale con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Ganci 
Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 13 del 24/01/2019 



 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI 

sentito l’Assessore alle Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali 

 
PREMESSO CHE: 

La definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta dall’articolo 6 del D.L. 119/2018 (convertito 
dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136) riguarda solo quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate; il Legislatore 
rimette all’autonomia decisionale degli Enti Locali (art. 6, comma 16) la scelta di estenderla o meno alle 
controversie riguardanti i tributi locali, scelta che dovrà essere fatta entro il 31 marzo 2019; 

RILEVATO CHE LA DISCIPLINA DI CUI AL CITATO ART. 6 D.L.  119/18, MODIFICATO ED INTEGRATO DALLA  
LEGGE DI CONVERSIONE, PREVEDE CHE: 

1.  Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto 
atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di 
rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi 
vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il 
valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546. (per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle 
eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni , il valore è costituito dalla 
somma di queste). 

1-bis.  In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento 
del 90 per cento del valore della controversia.  

2.  In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o 
unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le 
controversie possono essere definite con il pagamento: 

a)  del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;  
b)  del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 

2-bis.  In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e 
l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per 
intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le 
disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.  

2-ter.  Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i 
precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del 
valore della controversia.  

3.  Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il 
pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle 
entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto 
introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del 
quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai 
tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto 
relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. 

4.  Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla 
controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto (24/10/2018) e per le quali alla data della 
presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109839ART13


5.  Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: 

a)  le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, 
Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 
l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;  
b)  le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 

6.  La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli 
importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi 
dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento 
delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a 
partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla 
data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della 
domanda. 

7.  Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto 
di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del 
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il 
perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 
dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 del presente decreto.  

8.  Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di 
definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si 
intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 

9.  Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in 
pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché 
eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su 
quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto. 

10.  Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, 
dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 
10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale 
pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima 
rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 

11.  Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle 
pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che 
scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019. 

12.  L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la 
notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo 
giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta 
in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente 
unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla 
controparte nel medesimo termine. 

13.  In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il 
processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del 
diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del 
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 
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14.  La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia 
non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8. 

15.  Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione 
del presente articolo. 

16.  Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione 
vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie 
attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.  

CONSIDERATO CHE:  

come sopra premesso, la definizione agevolata non si applica direttamente alle controversie degli Enti Locali, 
salvo che questi non stabiliscano entro il 31 marzo 2019 di farlo relativamente ai propri tributi. La decisione 
deve essere assunta con deliberazione dell'organo competente, il Consiglio per i Comuni, in base all'articolo 52 
del Dlgs 446/1997, tenuto conto della natura regolamentare della disposizione (e quindi con parere dei revisori, 
in base all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del Dlgs 267/2000); 

la norma non concede spazi di manovra agli Enti Locali, considerando che il comma 16 dell’ articolo 6 del Dl 
119/2018 stabilisce che: “Ciascun ente territoriale puo' stabilire … l'applicazione delle disposizioni di cui al 
presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo 
ente strumentale.». Conseguentemente l’Ente può soltanto scegliere se applicare o meno la definizione 
agevolata così come disciplinata dalla disposizione di legge. 

A differenza della precedente ipotesi di definizione agevolata di cui all’art. 11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, 
convertito con legge 21/06/ 2017, n. 96, estesa dal Comune di Alessandria ai propri tributi con deliberazione 
C.C n. 83/200/273/16120 del 30 agosto 2017, ove il beneficio per i contribuenti era limitato all'esclusione delle sanzioni 

irrogate con l'atto impositivo e degli interessi di mora (quelli decorrenti dal 61° giorno successivo alla notifica dell’atto), la 
disciplina di cui al D.L. 119/2018 prevede sconti anche sulle somme dovute a titolo di tributo ed interessi, 
diversificati a seconda del grado in cui pende la controversia e degli esiti dei gradi precedenti. 
 
VISTA l’informativa di Giunta n. 15 del 17/01/2019 e il relativo parere favorevole dell’Ill.ma  Giunta;  

 
propone alla Giunta Comunale 

di sottoporre al Consiglio Comunale 
 

  di applicare la definizione agevolata così come disciplinata dalla disposizione di legge; 

 DI DARE MANDATO ai competenti funzionari ed ufficio affinché si provveda a porre in essere gli atti e le 
attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni 
comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente;   

 
 

e la Giunta Comunale 
 
RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con 
particolare riferimento all’art. 42 e agli artt. 178 - 181; 
 
PRESO ATTO dell’art. 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto comunale vigente con particolare riferimento all’art. 45; 
 
RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Contabilità agli artt. 26 - 30; 



ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e 
successe modificazioni ed integrazioni, i pareri di seguito espressi: 
parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, let. b), 
punto 3 (modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni)  e 7 
(applicazione dei propri tributi), del D.Lgs  18/08/2000 n.267; 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo 
Zaccone, responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi; 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso dal Dirigente Dott.ssa Rosella Legnazzi, 
responsabile del Settore Avvocatura; 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone, 
responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi; 
 

con voti unanimi espressi nelle forme di Legge resi in forma palese 
 

DELIBERA 
di sottoporre al Consiglio Comunale 

 di applicare la definizione agevolata così come disciplinata dalla disposizione di legge; 

 Di DARE MANDATO ai competenti funzionari ed ufficio affinché si provveda a porre in essere gli atti e le 
attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni 
comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente;    

 
ed il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

 di applicare la definizione agevolata così come disciplinata dalla disposizione di legge. 

 Di DARE MANDATO ai competenti funzionari ed ufficio affinché si provveda a porre in essere gli atti e le 
attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni 
comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente;    

 
e con successiva votazione unanime resa in forma palese 

DICHIARA 

l’immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 



Entrano i Sigg. Cons. Bovone S., Ruffato, Passalacqua, Rossa, Castellano  (pres. 30) 

 

Il  Presidente invita l’Assessore Lumiera ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso 

parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio      

      

 (…omissis…) 

Escono i Sigg. Cons. Castellano, Foglino, Rossa (pres. 27) 

 

Il Presidente indice la votazione sulla proposta  sopra indicata  e   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti  18 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, 

Guazzotti, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), 

nessun contrario e 9 astenuti (Barrera, Berta, Demarte, Gentiluomo, Maalgrino, Mazzoni, Oneto, Serra, 

Trifoglio), resi in forma palese 
 

DELIBERA 

Di approvarla. 
 

Entra il Sig. Cons. Rossa e esce il Sig. Cons. Malagrino (pres.27) 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti  unanimi favorevoli (27 su 27) (Autano, Barrera, Berta,Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, 

Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Gentiluomo, Guazzotti, Iacovoni, Lumi, Mazzoni, Micò, Oneto, Onetti, 

Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Rossa, Ruffato, Sciaudone, Serra, Trifoglio), resi in forma palese 
 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 



ATTESTAZIONI E PARERI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 21 gennaio 2019 
 
 
 
Il Responsabile del 1804000000 - UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 21 gennaio 2019 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 22 gennaio 2019 
 
 
 
Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha espresso, sulla 
presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 23 gennaio 2019 
 
 
 



 
 
 

IL PRESIDENTE 
 Mazzoni Enrico 

 
 
 

                
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Ganci Francesca 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  21 febbraio 2019  con pubblicazione numero 641 
e per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 

 

Per Copia conforme 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 


